
 

 

 

 

 
Manuale Principianti: 
 
Determinare la direzione del vento 

 

Aiutatevi con una bandiera presente nelle vicinanze oppure lanciando qualcosa di leggero in aria e               

vedere in che direzione viene spinto dal vento. 

 

Una volta determinata la direzione dalla quale arriva il vento, immaginate come se il vento fosse una                 

freccia con le alette a 45° rispetto il suo asse (poi vi spiego il senso delle alette a 45° quando                    

parleremo delle andature). 

 

Prove di partenza: posizionare l’attrezzatura rispetto alla direzione del vento. 

 

Mettere la tavola con la prua verso la direzione di uscita e con il suo asse longitudinale a 90° rispetto                    

la direzione del vento. Posizionare la vela dalla parte opposta alla direzione del vento con l’albero                

rivolto verso la direzione di uscita (vedi illustrazione). 
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Mettere la tavola con la prua verso la direzione di rientro e con il suo asse longitudinale a 90° rispetto                    

la direzione del vento. Posizionare la vela dalla parte opposta alla direzione del vento con l’albero                

rivolto verso la direzione di rientro (vedi illustrazione). 

 

 

 

 

 

 

Salire sulla tavola e prove di recupero della vela: 

 

All'opera! 

 

1. posizionare i piedi sull'asse della tavola simmetrici ed equidistanti rispetto al piede d'albero; 

2. impugnare la cima di recupero dal fondo e piegare le ginocchia completamente; 

3. braccia tese; 
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4. tramite la cima di recupero portate l'albero perfettamente perpendicolare alla tavola; 

5. iniziate a sfruttare il vostro peso; 

   

● Durante TUTTA l'operazione la schiena (ovvero il busto) deve rimanere verticale.           

Questa è la chiave del successo che con lo sforzo minimo fornisce la massima              

stabilità; 

● avanzate con le mani sulla cima di recupero solo dopo che la vela si sarà un pò sollevata. Se                   

avanzate sulla cima prima che la vela si sia realmente mossa finirete con lo sbilanciare il busto                 

in avanti sforzando la schiena e riducendo la stabilità; 

● una volta arrivati in prossimità del boma dovrete prendere il boma. Per fare ciò non               

allungatevi in avanti ma piegate il gomito della mano sulla cima. Personalmente ritengo che la               

tecnica dell'incrocio delle mani favorisca i movimenti corretti ma è una cosa molto personale.              

Nelle foto sono presentate entrambe le opzioni, provate e scegliete quale vi va più a genio; 

 

   

● appena avete messo la prima mano sull'albero (o boma) allargate un pò il piede di poppa                

(seconda figura). Infine dopo aver afferrato con la seconda mano il boma, portate il piede di                

prua parallelo alla tavola accanto al piede d'albero (terza figura). 
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Consigli e dettagli 

● Le cime di recupero attuali non sono molto efficaci quanto ad aderenza con la mano e non                 

sono pensate per i principianti. Se trovate della corda di materiale stoffoso e di diametro               

generoso, realizzate una serie di nodi a distanza di due pugni l'uno dall'altro e usate quella; 

● all'inizio i guantini sono preziosi perchè la cima di recupero logora molto le mani; 

● non usate la schiena, mai! . Sfruttate sempre e soltanto il vostro peso: cercate di non                

perdere mai la verticalità del busto, in special modo cercate di non andare in fuori col sedere e                  

in avanti con le spalle (in figura si vede la posizione errata). Se terrete questo               

atteggiamento sarete vinti dal peso della vela e dalla forza del vento inoltre i vostri sforzi                

andranno a caricare la schiena procurandovi dolori dopo pochi tentativi. I momenti in cui siete               

a maggior rischio sono quando impugnate il boma e quando, subito dopo, chiudete la vela; 

● non abbiate fretta: la vela viene su lentamente anche con una minima trazione. Basta              

aspettare. Provare per credere; 

● non abbiate paura di partire solo perchè non sapete virare. Leggete come si cambia mura               

all'attrezzatura senza bisogno di conoscere alcuna manovra di navigazione; 
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Andature 

 

Introduzione: vento reale e vento apparente 

Quando si definisce un'andatura non si fa altro che individuare un angolo fra la direzione del moto                 

della tavola e quella del vento. Questa operazione risulta facile per un osservatore esterno mentre le                

cose si complicano a bordo del windsurf. Mentre stiamo navigando siamo soggetti al vento vero e                

proprio che chiameremo vento reale ma siamo investiti anche da una corrente d'aria contraria alla               

direzione di moto come quando andiamo in bicicletta. Quello che ci appare perciò è la somma di                 

queste due correnti d'aria e questo effetto ci porta a percepire una direzione del vento leggermente                

deviata rispetto alla realtà. Pertanto suppondendo di viaggiare perpendicolari alla direzione del vento,             

quello che avvertiremo sopra il surf non sarà un vento proveniente proprio a 90° ma con una                 

componente di prua. Domanda per fare inorridire i puristi: è questo un problema vero? No che non lo                  

è, anche lo scafo e la vela "vedono" proprio il vento apparente pertanto la loro gestione da parte                  

nostra nell'ottica di ottimizzarne il funzionamento in ogni situazione è giusto che si riferisca al vento                

che avvertiamo sulle guance piuttosto che alla direzione segnata dalla bussola (lo so che non ce                

l'abbiamo, era per far capire!). 

 

Mure a dritta, mure a sinistra 

Quando in navigazione il vento lambisce per primo il lato sinistro del windsurf, allora siamo mure a                 

sinistra. Viceversa per le mure a dritta (una regola che all'inizio semplifica l'idea è la seguente: se la                  

mano più vicina all'albero è la destra allora siamo mure a dritta e viceversa). In caso di controversie                  

con altri windsurf, ricordate che chi si trova mure a dritta ha la precedenza. Sempre in tema di                  

precedenze il windsurf ha precedenza sulle barche a vela che, a loro volta, la detengono sulle                

imbarcazioni a motore (note anche come "ferri da stiro"). 

 

Poggiare e orzare 

Non avendo il timone l'unico strumento a nostra disposizione per variare la rotta è la vela. Chi conosce                  

la barca a vela in modo approfondito sa che questo è possibile; per fortuna un windsurf è molto più                   

sensibile di una barca e grazie a spostamenti poco pronunciati della vela si riescono a compiere anche                 

manovre rapide in spazi stretti. Il principio è semplice: per navigare in linea retta, il centro di deriva e                   
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il centro di pressione della vela devono essere allineati in verticale (seconda figura). In tutte le altre                 

situazioni, la tavola curva cioè poggia o orza, in particolare: 

● poggiata (prima figura): è provocata da uno sbilanciamento in avanti della vela. Essa             

produrrà una variazione di rotta che porterà la prua della tavola ad andare dalla parte opposta                

al vento. Ad esempio se siamo al traverso e poggiamo andremo al lasco (vedi figura grande                

con tutte le andature); 

● navigazione in linea retta (seconda figura): tenendo la vela in una posizione intermedia             

nella quale, più o meno, essa è in equilibrio si procede in linea retta. E' importante sottolineare                 

che la navigazione in linea retta non dipende dalle andature: per rimanere al lasco non si deve                 

continuare a poggiare (altrimenti si arriva alla poppa) nè, per restare in bolina, si deve               

continuare ad orzare (altrimenti si arriva a fermarsi prua al vento, vedi immagine con le varie                

andature). Per mantenere la rotta nelle andature di traverso, bolina e lasco è sufficiente              

rimanere nella posizione della seconda figura; 

● orzata (terza figura): è provocata da uno sbilanciamento indietro della vela. Essa produrrà             

una variazione di rotta che porterà la prua della tavola ad andare contro vento. Ad esempio se                 

siamo al traverso e orziamo andremo di bolina (vedi figura grande con tutte le andature) 

   

 

Tutte le andature 

Dal momento che dobbiamo essere dei bravi velisti che sanno sentire il vento in base alle reazioni                 

della barca, presenteremo le varie andature con pochi riferimenti geometrici ma molti dettagli relativi              

al comportamento in termini di velocità e sensazioni 
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Traverso. E' l'andatura di riferimento. Si naviga al traverso quando la tavola procede a 90° rispetto                

alla direzione del vento. E' una delle andature più veloci, la spinta della vela presenta una moderata                 

componente verso prua. In planata con la giusta invelatura il comfort è elevato, la spinta sulla pinna e                  

la tendenza al ribaltamento della tavola poco accentuate, si naviga lungo i canali fra un'onda e l'altra.  
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Lasco. Se dal traverso effettuiamo una poggiata anche di pochi gradi, entriamo per definizione nel               

lasco. La spinta verso prua della vela si fa importante e con vento sostenuto dobbiamo essere pronti a                  

contrastarla: le catapulte avvengono al lasco! La velocità aumenta, ci troviamo infatti nell'andatura             

più veloce. Pensavate forse che fosse la poppa l'andatura più veloce?? Non è così, se volete scoprire il                  

perchè andate alla pagine sulla fisica del WS. In planata e con la giusta invelatura questa è l'andatura                  

più naturale: le caviglie sono rilassate, la tavola mantiene la rotta in modo ottimale, lo sforzo per                 

chiudere la vela è minimo, si naviga salendo gradualmente sul lato più dolce delle onde: il dorso. In                  

caso di sovrainvelatura e mare molto formato le cose cambiano: la tavola non vuol stare in acqua e                  

tende a "volare" sulla pinna inoltre, soprattutto con attrezzatura wave, insorge il pericolo di spin out.  

 

Gran lasco. Continuando a poggiare la velocità inizia a scendere: stiamo entrando nel gran lasco.               

Affinchè la vela sia ben lambita dal vento e offra una buona spinta dobbiamo leggermente lascare con                 

la mano della vela. La spinta verso prua della vela cresce ancora un po' in dipendenza di quanto                  

riusciamo a tenere la vela "piena" di vento regolando l'incidenza con la mano della vela. In planata e                  

con la giusta invelatura bisogna stare attenti a non poggiare troppo, pena la perdita della planata                

stessa. In sovrainvelatura estrema non è possibile navigare al gran lasco: si viene sbalzati via.  

 

Poppa. Quando, a forza di poggiare, ci troviamo a navigare nella direzione del vento siamo di poppa.                 

Il boma va messo a 90° rispetto alla tavola per presentare al vento la massima superficie. E'                 

un'andatura molto lenta, nelle mani si avverte poca spinta perché cessa ogni funzione "alare" della               

vela. La posizione di poppa perfetta è altamente instabile su tavole strette.  

 

Bolina. Se dal traverso effettuiamo un'orzata anche di pochi gradi, entriamo per definizione nella              

bolina, larga prima e stretta poi (si veda l'immagine). Nella bolina si risale il vento ovvero,                

combinando una serie di boline mure a destra e mure a sinistra, si riesce a procedere verso una meta                   

sopravento rispetto alla nostra posizione. Per capire come questo sia possibile, rimandiamo alle             

pagine della fisica.  

 

Quanto è possibile stringere la bolina? Dipende da diversi fattori. Supponendo di non planare una               

grossa differenza la fa la deriva: con essa in acqua si guadagnano molti gradi e, soprattutto, si riduce                  

al minimo lo scarroccio riuscendo altresì a sviluppare maggiore velocità. In generale basti sapere che               

tutto è demandato alla sensibilità del surfista. Soprattutto senza deriva lo scarroccio, ovvero lo              

sbandamento laterale dello scafo, inizia a farsi evidente ben prima di arrivare all'arresto della tavola.               

Con deriva e uno scafo da regata, invece, sembra quasi non esserci altro limite se non l'arresto totale.                  

Uno degli aspetti più difficili anche per i regatanti esperti è proprio questo: fino a che punto mi                  

conviene stringere la bolina per percorrere meno strada visto che al contempo la velocità diminuisce? 

 

 
Sito: www.tieffesette.com Facebook: www.facebook.com/tf7 Instagram: www.instagram.com/tf7actionsport  

http://www.tieffesette.com/
http://www.facebook.com/tf7
http://www.instagram.com/tf7actionsport


 

 

 

 
 

Cambio di mure 

 

Virata e strambata 

La virata e la strambata sono due modi di cambiare mure... ovvero per effettuare dei cambiamenti di                 

rotta così consistenti per cui, a fine manovra, il vento lambisce il lato della vela opposto a quello su cui                    

soffiava inizialmente. Nel windsurf queste manovre vengono usate quasi esclusivamente per invertire            

la rotta di 180 gradi. La differenza fra le due è presto detta: 

- nella virata si curva portandosi controvento fino a fermarsi per poi riprendere sulle altre mure; 

- nella strambata si effettua una curva in favore di vento e questo fa sì che a metà manovra si navighi                     

col vento in poppa senza mai arrestarsi completamente. 

 

Tornare a riva ad ogni costo: girare l'attrezzatura 

Abbiamo appena imparato a partire e siamo in grado di navigare con vento leggero. Abbiamo ancora il                 

piede anteriore posizionato davanti all'albero e la nostra stabilità non è invidiabile; ciò non toglie che                

abbiamo necessità di saper invertire la rotta e tornare indietro ad ogni costo: allo stile penseremo poi!                 

Nell'apprendere la partenza con cima di recupero, ci siamo accorti del fatto che la direzione in cui                 

navigherà la tavola una volta partiti è determinata dal lato in cui si trova la vela rispetto alla tavola.                   

Sfruttando questo principio, risulta chiaro che se si cade all'indietro portandosi con sè la vela si                

ripartirà nel verso opposto. Questo significa che per invertire la rotta quando l'attrezzatura è in acqua,                

sarà sufficiente passare la tavola sotto alla vela facendo affondare la prua o la poppa e spingendola                 

sotto il boma. 

Raccomandazioni. Per preservare la vela e il grip del boma questa manovra va effettuata con               

cautela. Conviene sempre che sia la poppa a passare sotto al boma. La prua punta in alto e, se non                    

stiamo attenti, struscerà inevitabilmente sul rig. Nei confronti del boma dobbiamo stare attenti che              

eventuali elementi sporgenti e acuminati della tavola non danneggino il grip. Tali elementi possono              

essere: strap usurate senza più imbottitura e, peggio che mai, le teste dei bulloni delle pinne tuttle                 

(scassa passante con due viti). 
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ISOLE CANARIE: 

TF7 CLUB DEPORTIVO 
VALTER SCOTTO 
El Medano 
Point & School 
Calle Punta del Este 
Local 4 – Balancon 
Isola di Tenerife 
Canarie 
 +34.625.54.73.52 
 info@tieffesette.com 

ITALIA: 

TF7 OPEN SPORT ASD 
Viale Kennedy, 62 
18013 Diano Marina (IM) 
Italian Riviera 
Italy 
P.I.: 01604630085 
C.F.: 91041680082 
 +39.347.76.40.506 
 info@tieffesette.com 
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